
Comune di Sinnai
Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO UTILIZZO FOTO TRAPPOLE

Art. 6 del Regolamento Comunale
per la Disciplina della Videosorveglianza

- Ente: Comune di Sinnai
- Titolare: Sindaco p.t. Prof. Tarcisio Anedda
- Responsabile Trattamento Dati: Comandante Polizia Locale Cap. Luciano Concas
- Responsabile Protezione Dati: Dott. Nicola Zuddas
- Referente indicato dal DPO: Raffaele Lai
- Dati di Contatto: privacy@comune.it - privacy@pec.comune.it

COMUNE DI SINNAI - c_i752 - REG_PROT - 0014690 - Uscita - 11/06/2022 - 10:00

mailto:privacy@comune.it
mailto:privacy@pec.comune.it


INDICE

1. Oggetto e finalità
2. Sistemi di videosorveglianza
3. Trattamento e conservazione dei dati personali
4. Norma di rinvio

Articolo 1
Oggetto e finalità

Oggetto del presente allegato è la regolamentazione dell'utilizzo di impianti di
videosorveglianza, costituiti da foto-trappole, collocate nel territorio di Sinnai, allo scopo di
contrastare il diffuso fenomeno dell'abbandono e dell'irregolare conferimento dei rifiuti nel
territorio comunale e con la finalità di tutelare e salvaguardare l'ambiente dal degrado
urbano conseguente a tali condotte.
L'impianto di videosorveglianza, costituito da foto-trappole, può essere utilizzato anche per
le finalità di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio comunale.

Articolo 2
Sistemi di videosorveglianza

Le immagini video e fotografiche riprese e scattate dalle foto-trappole, collocate nei siti
considerati più a rischio per il ripetersi di episodi di abbandono e/o conferimento irregolare
dei rifiuti, sono trasferite sul sistema informatico in dotazione all'Ufficio della Polizia Locale.
Ciascuna foto-trappola viene posizionata su un supporto (palo o altro) e si attiva in modo
automatico con il movimento. L'impianto non prevede la visione diretta delle immagini
rilevate da foto-trappole, ma solo in remoto e in forma criptata, a tutela dei dati contenuti. Il
sistema prevede una soluzione di distruzione della scheda di memoria in caso di tentativo di
effrazione, tale da impedire il “data breach”.

Articolo 3
Trattamento e conservazione dei dati personali

I dati personali oggetto del trattamento sono raccolti esclusivamente per finalità di tutela
ambientale e riguardano solo le immagini indispensabili al raggiungimento delle finalità
perseguite, con modalità che salvaguardano l'anonimato, evitando (quando non rilevanti),
immagini ingrandite o dettagliate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I
dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità per cui sono
raccolti, e comunque al massimo per sette giorni, salvi i casi di conservazione per fini di
Polizia Giudiziaria, o in caso di accertamento di violazioni amministrative, fino alla
conclusione del procedimento. Tutti i dati non utilizzati nel suddetto procedimento
sanzionatorio sono immediatamente cancellati.
L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è segnalata agli utenti nelle forme di legge
mediante comunicati sul sito del Comune.
L'uso dei dati personali, nell'ambito delle finalità suindicate, non necessita del consenso
degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali,
assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy.
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Il Responsabile del trattamento dei dati è designato dal Titolare. Gli operatori (Incaricati)
che, in via principale o residuale, effettueranno un trattamento dei dati, sono nominati dal
Responsabile.
L'accesso al sistema, protetto da password, è consentito esclusivamente al Responsabile e
agli Incaricati formalmente delegati.
L'accesso alle immagini delle foto-trappole può essere richiesto dall'interessato con
apposita istanza scritta diretta al Responsabile, indicando la motivazione e allegando un
documento d'identità. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle
immagini e, nel caso di esito positivo, fisserà il giorno in cui l'interessato potrà prenderne
visione. L'accesso a tali dati è soggetto ai costi previsti con provvedimento adottato dagli
organi di indirizzo politico.

Articolo 4
Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento Speciale per l’utilizzo delle Foto
Trappole, si rinvia alle Leggi vigenti, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa
nazionale o comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali e di
sicurezza urbana.
Sinnai , li __/__/____

Il Comandante della P.L. Il Responsabile Protezione Dati
(DPO)
Cap. Luciano Concas Dott. Nicola Zuddas

_____________________ ____________________________

Il Titolare dei dati/Sindaco
Tarcisio Anedda

______________________
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